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PREGHIERA DEL SANTO PADRE 
GIOVANNI PAOLO II
ALLA MADONNA DEL DIVINO AMORE

 Salve, o Madre, Regina del mondo.

Tu sei la Madre del bell’Amore,
Tu sei la Madre di Gesù fonte di ogni grazia,
il profumo di ogni virtù,
lo specchio di ogni purezza.
Tu sei gioia nel pianto,
vittoria nella battaglia, speranza nella morte.

Quale dolce sapore il tuo nome 
nella nostra bocca,
quale soave armonia nelle nostre orecchie,
quale ebbrezza nel nostro cuore!
Tu sei la felicità dei sofferenti,
la corona dei martiri,
la bellezza delle vergini.
Ti supplichiamo, guidaci dopo questo esilio
al possesso del tuo Figlio, Gesù.
Amen.
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ABBI CURA DELLA FRAGILITÀ

Accade di frequente che la fragilità fisica trovi una sorta 
di giustificazione. Non così invece per la fragilità psicolo-
gica, che spesso viene confusa tout court con una pato-
logia, mentre quest’ultima ne è solo uno dei possibili volti. 
Ma siamo proprio certi che la fragilità sia solo immagine di 
debolezza insignificante, immatura, in fondo malata, desti-
tuita di senso, o invece in essa non si nascondano valori di 
delicatezza e di sensibilità, di gentilezza e di comunione con 
gli stati d’animo e con le emozioni? Le emozioni cosiddette 
«fragili», in fondo, sono le più diffuse e le più importanti: 
tristezza e timidezza, delicatezza e inquietudine, gioia e le-
tizia, amicizia e compassione, gentilezza e mansuetudine, 
mitezza e tenerezza. «Se non fossero fragili, tali emozioni 
perderebbero la loro significazione umana e il loro fulgo-
re espressivo. Sono fragili, appunto, perché si scheggiano 
e si frantumano facilmente, non resistono all’avanzata dei 
ghiacciai dell’indifferenza, delle tecnologie trionfanti e degli 
idoli consumistici, e per questo devono essere custodite con 
pazienza e con grande attenzione. Le emozioni fragili hanno 
in sé le stimmate lucenti e dolorose della umanità ferita, 
ed è questo a renderle così delicate. Non dovremmo mai 
dimenticarlo». A dirlo, Eugenio Borgna, primario emerito di 
psichiatria dell’ospedale Maggiore di Novara.
 «Le esperienze, che la psichiatria mi ha consentito di fare - 
continua - non possono non farmi dire subito che la fragilità 
fa parte della vita e ci aiuta a coglierne significati dei quali 
non si dovrebbe fare a meno. La fragilità è una esperienza 
umana che imprime alle cose che vengono fatte, alle parole 
che vengono dette, il sigillo dell’accoglienza e della delica-
tezza, dell’ascolto e della comprensione. La fragilità ci con-
sente di sfuggire al deserto dell’egoismo e dell’indifferenza 
e anche dell’aggressività. Non solo: essa ridesta in noi il de-
siderio di uscire dal proprio io e ci aiuta a vivere la vita come 
destino comune a ciascuno di noi nella gioia e nel dolore».
Ma se fragilità è tutto questo, che cosa c’è che ci impedisce 
di accoglierla in noi stessi e in chi ci è accanto? «In effetti 
- continua il professor Borgna - la fragilità è abitualmente 
considerata come una esperienza di vita dalla quale allon-
tanarsi e della quale ci si vergogna, non volendone parlare, 
come se fosse una malattia psichica.
Non lo è, ma grande è l’importanza di riflettere su questo 
tema, tenendo presenti le considerazioni che sto svolgendo 
e che rinascono dalla mia vita in dialogo continuo con la 
sofferenza, e in particolare con la sofferenza psichica, così 
ingiustamente negata nella sua sensibilità. Ma dovremmo 
essere tutti chiamati a riconoscere e a rispettare le fragilità 

che si nascondono nelle sensibilità ferite dalla timidezza e 
dallo smarrimento, dal dolore dell’anima e dal silenzio. Sono 
umane fragilità che ci passano accanto nella vita di ogni 
giorno con le loro scie di solitudini. Sono fragilità che grida-
no nel silenzio e che sono udite solo quando in noi ci siano 
attenzione e delicatezza.
Riconoscere le fragilità che vivono segrete nel cuore delle 
persone è ancora più importante del riconoscere le nostre 
fragilità. Ma la fragilità ci inquieta anche perché fa riflette-
re sul senso della vita, sulle relazioni che abbiamo con le 
persone che la vita ci fa incontrare. Ci mette a confronto 
con esperienze che vorremmo dimenticare e che essa fa 
rinascere, risvegliando in noi pensieri e azioni che non era 
giusto dimenticare. La fragilità ci porta così a fare un esame 
di coscienza sul senso delle nostre azioni e della nostra vita, 
ma questa è una cosa buona, perché può essere fonte di 
riflessione e di meditazione, di ascolto e di preghiera».

MESE 
DI MAGGIO 
ROSARI 
Durante 
il mese di Maggio 
tutte le sere, 
tranne il mercoledì, 
si recita il S. Rosario 
in modo comunitario presso 
la chiesa di Santa Maria la Vite 
alle ore 20.30 e in contemporanea presso la 
chiesa di San Rocco alle ore 20.00. 
L’intenzione è per chiedere il dono 
della pace.
 
Il mercoledì alle ore 20.30 il rosario verrà 
recitato nei diversi cortili del paese.
Sono invitati i bambini della prima comunione  

•  Mercoledì 4 maggio via don Novati 10/A 
famiglia Morandi

 
•  Mercoledì 11 maggio via diligenza 7/B  

famiglia Valsecchi 

•  Mercoledì 18 maggio via ronco praderigo 16/f 
famiglia Crotta
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ORATORIO FERIALE 2022

Viviamo immersi nelle nostre emozioni. Imparare a ri-
conoscerle e a capirle sarà lo scopo del prossimo Ora-
torio estivo 2022.
Ogni giorno una parola chiave ci aiuterà a rileggere le emo-
zioni che proviamo, a dare loro un nome e a sapere un po’ di 
più come esse entrano in gioco con gli altri aspetti della vita 
quotidiana, con il carattere che pian piano prende forma, 
con l’intelligenza e la ragione, con le scelte e i comporta-
menti, nella relazioni e con sé stessi, gli altri e con Dio.
“Batticuore – gioia piena alla tua presenza” è lo slogan 
dell’Oratorio estivo 2022. Il ritmo di un cuore che batte è 
il segno evidente di emozioni che entrano in circolo nella 
nostra vita. Non ci sono emozioni buone o cattive, occorre 
saperle comprendere e incanalarle in una prospettiva di vita 
e dentro una logica che il senso e la direzione che ci diamo. 
Sarà questo l’aiuto che vogliamo dare a bambini e ragazzi 
nella prossima estate, usando il mezzo del racconto e della 
narrazione, del gioco e dell’espressività, attraverso percorsi 
che mettono in relazione la visione di film con attività e che 
associano anche gli elementi artistici e le emozioni, per la-
sciarsi orientare in un mondo complesso e così affascinante 
che è l’arte di conoscere se stessi.
La preghiera è sempre al centro di ogni Oratorio estivo, coin-
volge gli animatori e i coordinatori  e soprattutto i ragazzi, 
sia i bambini sia i ragazzi, nei momenti in cui ci si ferma e 
ci si mette in ascolto del Vangelo. Il libretto della preghiera 
dei ragazzi “Gioia piena alla tua presenza” (che è anche il 
sottotitolo di questo Oratorio estivo) scandisce il ritmo delle 
giornate, dando sostanza alla parola chiave di riferimento 
scelta per ciascun giorno.

ECCO ALCUNE NOTIZIE UTILI PER CONOSCERE I PARTI-
COLARI DELLA PROPOSTA:

- Le attività si svolgeranno dal 13 giugno al 29 luglio
-  La proposta è destinata ai bambini a partire dalla 

prima elementare (fatta) fino alla terza media
-  L’ingresso sarà alle ore 8e30 (su richiesta potrà es-

sere anticipato alle 8) mentre l’uscita alle ore 16
-  Il pranzo sarà preparato in oratorio o potrà essere 

portato da casa

COSTI PER TUTTE LE SETTIMANE 
DELL’ORATORIO FERIALE 
€10,00 all’atto dell’iscrizione (Assicurazione e ma-
glietta con logo “batticuore” in policromia)
€25,00 quota settimanale
€15,00 mensa settimanale (unica modalità di iscri-
zione alla mensa)

SCONTI: 
per il primo figlio
Chi all’atto dell’iscrizione paga almeno 4 settimane avrà di-
ritto ad uno sconto sul TOTALE pari a: € 10,00
per il secondo figlio 25% sulla quota settimanale (la quota 
sarà 18€)
dal terzo figlio 50% sulla quota settimanale (la quota sarà 
12€)
non vengono applicati sconti sulla quota d’iscrizione
N.B. IN CASO DI RINUNCIA LE QUOTE NON VERRANNO RE-
STITUITE

GITE AL GIOVEDÌ (5€)
16 giugno Pian Sciresa 
23 giugno San Tomaso
30 giugno Campo de Boi
7 luglio Piani di Bobbio
14 luglio Torrente Pioverna
21 luglio Villa Grugana  
28 luglio Gita in bici all’Orsa

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
-  Preiscrizioni attraverso il form di google 
https://forms.gle/cC36DyEBzAss2FXt8 
si riceverà mail di conferma con il totale da pagare con bo-
nifico
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Finalmente, dopo due anni di trepidante attesa, i preado-
lescenti e gli adolescenti dell’Area Omogenea hanno avuto 
l’occasione di vivere in prima persona il pellegrinaggio a 
Roma, che ormai da anni suscita grandi emozioni nei ra-
gazzi.
Prima destinazione del pellegrinaggio, dopo la partenza 
all’alba di lunedì 18 aprile, è stata una piazza San Pietro 
gremita di giovani, riuniti per un incontro davvero speciale: 
quello con Papa Francesco. Il Santo Padre, rivolgendosi di-
rettamente ai giovani, ha ancora una volta lasciato diversi 
messaggi e insegnamenti, che rimarranno a lungo nel cuore 
di tutti.
La seconda giornata è stata invece interamente dedicata 
alla visita della Città Eterna, partendo dalla Basilica di Santa 
Maria Maggiore, passando per il Palazzo del Quirinale e la 
fontana di Trevi, arrivando nuovamente fino alla Basilica di 
San Pietro, con la salita al Cupolone e la S. Messa condivisa 
con gli altri oratori del Decanato di Lecco.
Infine, anche durante la terza giornata non sono mancate 
grandi emozioni, con la testimonianza offerta dalle Suore 
Missionarie della carità, fondate da Madre Teresa di Calcut-
ta, e con la visita di altri luoghi simbolo di Roma, primo tra 
tutti il Colosseo.

PREADOLESCENTI E ADOLESCENTI A ROMA

Ancora una volta i nostri ragazzi sono tornati a casa mol-
to entusiasti per aver vissuto un’esperienza così speciale e 
aver compreso quanto “pazzesco è Papa Francesco”

Gaia Panzeri



7

Il 9 aprile 1945 moriva in un campo di concentramento Die-
trich Bonhoffer. Qualche anno prima, nel libro Vita Comune, 
scriveva: 
              “Dio offre molto a colui che lo sa ringraziare delle 
piccole cose che riceve ogni giorno”.
Il 10 aprile 2022 in Oratorio a Olginate inizia un’avventura 
fatta appunto di piccole cose ricevute. Piccole cose come 
studiare allo stesso tavolo, condividere il lavandino per lavar-
si i denti o andare a dormire alla stessa ora. Quelle piccole 
cose che di fatto sono caratteristiche di una CONVIVENZA. 
Una proposta nata cercando di capire quale fosse il miglior 
modo di vivere la Settimana Autentica, come arrivare pronti 
alla Pasqua, come farlo come Gruppo Giovani.
Il programma era molto semplice: una settimana insieme, 
giorno e notte, ognuno con i propri impegni scolastici e lavo-
rativi, ma si partiva e si tornava in oratorio, dove avevamo il 
nostro letto, sineddoche per intendere Casa. Il momento ico-
nico di questa convivenza possiamo identificarlo nella sera, 
quando usciva il quesito che terrorizzava tutti: “chi domani 
deve uscire per primo?”. Sguardi che si alzavano speran-
zosi. Speranzosi che nessuno rispondesse e che quindi si 
poteva dormire fino a tardi. Sì, perché la prima regola era 
quella di vivere insieme l’inizio della giornata, con preghiera 
e colazione; come una famiglia che si prepara al proprio 
tran tran quotidiano: sveglia, vestizione, cartella, colazione, 
denti e via. Noi ci inserivamo anche la preghiera. Breve, ma 
intensa. Poi chi al lavoro, chi in Università, chi in DAD, chi a 
studiare. Ognuno a rincorrere i suoi guai, diceva Vasco. In-
somma, non eravamo in vacanza, purtroppo. Per specificare: 

MOMENTI DI VITA COMUNE

gli sguardi speranzosi finivano ben presto, poiché qualcuno 
sempre se ne usciva con “Io alle sette devo partire”. Lascio 
a voi i calcoli su a che ora fosse la sveglia…  
Poi ci sono stati i momenti tipici della Settimana Santa: la Via 
Crucis del lunedì con gli Ado, le Messe e le funzioni del Tri-
duo, la confessione. Ogni sera un momento di condivisione, 
in base all’argomento introdotto al mattino, aiutava il nostro 
Gruppo a mettere un ulteriore gradino per costruire la scala 
verso la Pasqua. Piano piano, poi, si andava a letto (o meglio, 
a brandina); i più temerari affrontavano una partita a carte, 
un Risiko o un’ultima chiacchierata, dei meno si sentiva già 
il russare, consapevoli che il giorno dopo non sarebbe stata 
vacanza, ma un altro giorno di straordinaria quotidianità.
Mercoledì sera abbiamo accolto a cena alcuni cari amici, 
perché una cosa è fondamentale per qualsiasi avventura: 
mai si deve chiudere in sé stessa e deve sempre aprirsi a 
più protagonisti possibili. Affinché alcune cose non restino 
solo un bel ricordo, ma diventano fonte di ispirazione, è fon-
damentale che davvero resti ad ognuno la voglia che anche 
altre persone possano vivere certe esperienze, che possa-
no ricevere queste piccole cose. Che poi, parliamoci chiaro: 
queste cose non sono proprio piccole piccole, perché quan-
do si parla di amicizia, di fraternità, di condivisione, di Gesù, 
si parla allora di ORATORIO. E quando si parla di oratorio, le 
cose non sono mai piccole. 
P.S. Una domanda girava tra i 12 protagonisti sabato mat-
tina: quando la prossima convivenza? Eloquente di come è 
andata la settimana. Magari la prossima volta saremo molto 
più di 12.
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JOLLYFLASH: LE NOTIZIE DEL JOLLY!

GIACOMO PORETTI AL JOLLY: 
DIVERTIMENTO DI QUALITA’
Un Jolly stracolmo ha accolto con grande entusiasmo la per-
formance del noto comico e attore Giacomo Poretti che ci ha 
deliziato con professionalità per circa due ore di spettacolo. 
Il “tutto esaurito” decretato già mesi prima dell’evento ha 
testimoniato la bontà della scelta artistica, confermata poi la 
sera del 26 marzo “in diretta” dal palco del Jolly.

LOPEZ & SOLENGHI: 
DUE GRANDI ARTISTI PER UN GRANDE SHOW!
Sono ancora forti le emozioni vissute nella serata del 7 apri-
le al Jolly in occasione del grande show presentato da Mas-
simo Lopez e Tullio Solenghi! Un Jolly “tutto esaurito” ha 
accolto con grande calore e apprezzamento il noto duetto.  
Quasi due ore di spettacolo con una scaletta ritmata da una 
scoppiettante carrellata di voci, imitazioni, scketch, perfor-
mance musicali, improvvisazioni ed interazioni col pubblico. 
Tra i vari cammei, l’incontro tra papa Bergoglio (Massimo) 
e papa Ratzinger (Tullio) in un esilarante siparietto di vita 
domestica, o quello di Maurizio Costanzo con Giampiero 
Mughini; e poi gli omaggi musicali a Ornella Vanoni e Pat-
ty Pravo. I due artisti sono stati accompagnati dalla Jazz 
Company band di Gabriele Comeglio, storico arrangiatore 
di Mina. Una serata memorabile e storica per la nostra sala 
che si conferma dunque centro di gravità culturale 

ENZO IACCHETTI CHIUDE LA STAGIONE: 
TUTTI AL JOLLY IL 21 MAGGIO!
Sarà una grande serata spassosa e per certi versi inedita. 
Lo showman nazionale sbarcherà al Jolly con uno spetta-
colo di puro divertimento. Come già previsto per la data ori-
ginale, all’evento sono caldamente invitati medici, infermie-
ri e farmacisti che potranno entrare gratuitamente. A loro 
infatti, abbiamo voluto dare questa possibilità per godersi, 
dopo due anni abbondanti di “guerra sanitaria” un po’ di 
relax e rendere così grazie a nome della collettività per tutto 
il servizio svolto in questi anni di pandemia. 
Per info: cinemateatrojolly@gmail.com

OCCHI PUNTATI SUI GRANDI NOMI DEL PROSSIMO 
ANNO!
Nel frattempo lo Staff del Jolly è già in fermento per la pros-
sima Stagione 2022/2023 che vedrà nuovamente sul palco 
ancora grandi artisti. Se hai qualche suggerimento da darci 
scrivici pure a cinemateatrojolly@gmail.com chissà che un 
giorno potrai incontrare il tuo idolo proprio qui a Olginate!

LA MUSICA LIVE TORNA AL JOLLY PER UN CONCERTO 
“FUORI RASSEGNA”
Per concludere “in bellezza” questa stagione, venerdì 13 
maggio 2022 calcherà il palco del Jolly una delle band ita-
liane più famose per una serata speciale dedicata alle più 
celebri canzoni italiane. I “CANI SCIOLTI” saranno i prota-
gonisti di questa straordinaria serata che riserva tante sor-
prese! Per l’occasione saranno presenti anche alcuni ospiti 
come il tributo a Laura Pausini (SIMILI BAND) e il tributo a 
Cesare Cremonini.  Prevendita aperta sul sito del Jolly.

TEATRO BAMBINI: GRANDE ATTESA PER LO SPETTA-
COLO DELLE MAMME DI TRAMM 
Grande fermento intorno allo spettacolo di domenica 15 
maggio. Alle ore 16.30 è infatti prevista la performance 
teatrale FAIRY COCKTALES, spettacolo presentato da un 
gruppo di mamme sotto la regia di Matteo Polvara dell’As-
sociazione teatrale Tramm.  Anche per questo evento la 
prevendita è aperta online sul nostro sito oppure sarà pos-
sibile acquistare i biglietti direttamente in cassa il giorno 
dello spettacolo.

CINEMA & CINEMA ALL’APERTO
La programmazione cinematografica in sala si avvia verso 
la conclusione della Stagione con nuovi titoli che potete tro-
vare come sempre aggiornate sul sito internet e terminerà 
il 22 maggio.
Dopo un w-end di stop, prenderà avvio GIOVEDI 2 GIUGNO 
la nuova edizione di CINEMA ALL’APERTO sempre presso 
lo splendido cortile del Museo della Seta di Garlate gentil-
mente concesso dall’Amministrazione Comunale di Garla-
te. Tutti gli w-end di giugno luglio e agosto sarà possibile 
partecipare alla proiezione di numerosi film. Tutti i dettagli 
saranno resi noti prossimamente sul nostro sito e tramite i 
nostri consueti canali social.
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CANTANTIBUS: IL CORO DEI BAMBINI 

AL SEMINARIO DI VENEGONO! 

Sabato 2 aprile i bambini del coro che anima la san-
ta messa domenicale delle ore 11, con alcuni genito-
ri accompagnatori, hanno partecipato al Meeting a loro 
dedicato, organizzato dalla Diocesi di Milano per tut-
ti i gruppi che animano la liturgia nelle varie parrocchie.  
Una giornata davvero ben organizzata all’insegna del-
la musica, dell’allegria, della voglia di stare insieme, che 
ha permesso ai bambini di vivere un’esperienza fuori dai 
confini parrocchiali, in un ambiente speciale e imponen-
te come quello del Seminario di Venegono, insieme a tan-
ti altri coetanei proveniente un pò da tutta la diocesi.  
La gita è stata possibile grazie alla disponibilità della Coope-
rativa Aurora che ha gentilmente messo a disposizione i pro-
pri mininvan rendendo anche il viaggio divertente per tutti! 
Ecco qui i pensieri che hanno voluto scrivere al termine di que-
sta giornata:

É stata una bella giornata perchè sono stata in compagnia delle 
mie amiche e anche perchè abbiamo fatto delle attività molto 
divertenti come i balli di gruppo, la preparazione dei canti e il 
laboratorio sulla body percussion. Linda

Mi è piaciuto vedere il vescovo perchè aveva un bellissimo cap-
pello e mi sono divertita a ballare e colorare con i miei amici.
Giulia

Mi è piaciuta la gita al seminario perchè abbiamo fatto tan-
te attività tra cui: visitare il seminario e le sue varie stanze e 
andare a disegnare a piccoli 
gruppetti.  Veronica

La gita mi è piaciuta perchè 
ho imparato a cantare insie-
me a delle amiche, e ho sco-
perto cose sui preti che non 
conoscevo ma sopratutto mi 
sono divertita. Emma

Mi è piaciuro tanto ballare 
con i miei amici. Abbiamo  
anche cantato molto e ab-
biamo imparato nuovi brani! 
mi sono divertito tanto anche 
sul pulmino, sopratutto al 
ritorno perchè ho fatto il dj 

con la radio. È stata una bella giornata e spero di rifarla presto!

Sabato 2 aprile siamo andati in gita al seminario di Venegono, 
mi è piaciuto tantissimo e mi sono divertita un mondo.
Nel pomeriggio ho fatto danza, che a me piace tanto. Prima di 
andare ho preso la fiaccolina. Vera

Mi è piaciuto andare in pullmino perchè si cantava e si facevano 
battute divertenti e mi è anche piaciuto ballare perchè mi sono 
divertita tanto. Matilde

Mi è piaciuto cantare con i miei amici e andare sul pullmino
Marta

Ieri mi sono divertito con i bambini del coretto. Mi è piaciuto fare 
la recita e visitare il museo con gli animali.  Mattia

Mi è piaciuto molto andare in pullmino con le mie amiche e 
svolgere laboratori. È stato bello imparare dei balli e cantare 
tutti insieme. Mi è piaciuto tantissimo il giardino del seminario 
perchè era molto curato e la basilica perchè era molto grande.
Greta

Mi sono divertita perchè ho passato tanto tempo con gli amici 
del coretto. Sofia
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IN MALAWI PER MAMA LITA

Finalmente dopo tanta attesa il mio sogno si è avve-
rato…il 18 marzo sono partita per il Malawi in Africa 
ed ho visto con i miei occhi e con una grande gioia nel 
cuore tutto quello che Rita MILESI, la cugina del mio 
papà, ha creato dal nulla .. “sei stata una grande donna 
e lo sarai per sempre…”
Il 16 gennaio 2021 Rita ci ha lasciato e in quella occa-
sione sono state scritte alcune righe per ricordare ciò 
che ha fatto, forse qualcuno la conosceva già, ma per 
chi invece non conoscesse la sua vita, mi sembra dove-
roso presentarvela in questo modo…
Bambini, bambini, bambini…..
Bambini orfani o abbandonati, bambini malati, denutriti, 
soli in un paese poverissimo…
Il nome del tuo orfanotrofio: Alleluya..
Alleluya, Alleluya, Alleluya..
Malawi, Malawi,Malawi…
Parole semplici, parole forti, parole che Ti rappresenta-
no, parole che sono la tua essenza…….
Ciao Rita, hai interpretato la tua vita nel migliore dei 
modi, offrendo tutto il tuo tempo, la tua forza e l’inesau-
ribile determinazione al servizio dei più deboli, dei più 
indifesi: i tuoi bimbi in Malawi….
Il tuo modo simpatico di porti a loro con parole di un 
misto Chicewa, Italiano e Dialetto Lombardo ti ha sem-
pre reso ai loro occhi una presenza rassicurante e forte 
che li coccolava li proteggeva li sosteneva, gli infondeva 
fiducia nel futuro: la loro mamma…
La mamma che in contemporanea seguiva i suoi trenta 
piccoli dalla sveglia mattutina, ai giochi, ai pasti fino alla 
simpatica e rassicurante buona notte con un bicchierino 
di sobo, la loro aranciata, un ultimo momento di gioco 
allegro ed un rassicurante e comodo letto dove farli ad-
dormentare.
Grande Rita… 2500 sono i bimbi da zero a tre anni 
che hai accolto e seguito in 46 anni di Malawi, bambini 
che prendevi con te anche se malati, anche se diversa-
mente abili, bambini che hai amato indistintamente ed 
incondizionatamente ai quali hai dato tutto.
Purtroppo, nonostante enormi sforzi, alcuni non ce la 
facevano e qui la tristezza ti assaliva ma subito avanti, 
sempre avanti, velocemente avanti…purtroppo la mor-
talità infantile é ancora una grossa piaga in tanti paesi.
Non abbandonavi mai i tuoi bimbi, anche quando ritor-
navano al proprio villaggio, perché queste sono le regole 
del Malawi, presso parenti o da chi li poteva adottare, 

puntualmente andavi a trovarli, gli portavi vestiti, medi-
cine, farina e qualche dolcetto tanto per continuare, da 
buona mamma, a coccolarli un pochettino.
Grande Rita, modernissima nel modo di pensare e di 
affrontare il futuro con progetti attivi e sempre rispettosi 
del paese ospite: la tua grande opera é stata sicura-
mente l’Alleluya Care Centre a Namwera, la tua casa e 
dei tuoi piccoli.
Non una semplice casa di accoglienza ma una struttura 
viva, con personale che coltiva e lavora per alimentare 
e sostenere gli ospiti stessi e ai tanti poveri che trovavi 
sulla tua strada, hai dato un lavoro, indipendenza finan-
ziaria, abitazioni dignitose, possibilità di crescita ed un 
futuro più vivibile a chi ti stava vicino.
Grande Rita oltre all’orfanotrofio sei riuscita a portare a 
termine anche un tuo grande sogno: la scuola materna 
MamaLita dove, oltre ai bambini dell’Alleluya, vengono 
accolti anche i bimbi dei villaggi circostanti. Cento bam-
bini che crescono, che vengono educati e istruiti, che 
sono sotto controllo medico e, non meno importante, 
possono contare su due pasti al giorno in un ambiente 
protetto e famigliare.
Grande Rita, tanto tanto lavoro  fatto per gli altri, fatto e 
donato con il cuore a quei poveri e disagiati che tanto 
hai amato e che in Malawi ti adorano.
Cara Rita, te ne sei andata in punta di piedi, per non 
disturbare, lasciandoci un grande vuoto ed una gran-
de responsabilità: proseguire sulla strada che con tanta 
dedizione hai tracciato, la strada dell’amore per i più 
indifesi, i più poveri, i più bisognosi… Cara Rita é dif-
ficile sintetizzare un tuo ricordo, i momenti di tristez-
za e di solitudine che hai vissuto, la forza e l’allegria 
contaminante che faceva amare subito il tuo lavoro ed 
alimentava il desiderio di aiutarti, i momenti difficili fra 
malattie, lebbra, colera, AIDS da affrontare con pochi 
mezzi, la tua forza, la tua fede nella Provvidenza, il tuo 
amore…Si, un amore grande, un amore incondiziona-
to verso chi ti giungeva vicino, una forza pura limpida 
e trasparente, un cuore sconfinato e a disposizione di 
tutti, una parola gentile per tutti, una vita donata con 
sincerità…Il tuo corpo non c’é più, ma tu Rita ci sarai 
sempre, ci sarai per il tuoi bimbi, per l’Alleluya e per il 
MammaLita, ci sarai per chi hai aiutato, ci sarai per il 
Malawi che tanto ti amava e ti rispettava, ci sarai in tutto 
quello che hai fatto e ci sarai per noi che tanto ti abbia-
mo ammirata, stimata ed amata…In tanti anni abbiamo 
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cercato di starti vicina, di aiutarti, di sostenerti nei tuoi 
ambiziosi e giusti progetti, tu sempre davanti vulcanica 
e propositiva, profonda conoscitrice della povertà che ti 
circondava e quindi instancabile di porci qualche pic-
colo rattoppo, tu sempre sicura di poterti fidare nella 
provvidenza, tu sempre forte nella tua fede profondissi-
ma…Ci piace immaginarti che cammini felice verso il 
meritato e sicuramente glorificato riposo, in compagnia 
di tutti coloro che, nonostante i tuoi enormi sforzi, non 
ce l’hanno fatta e dall’energia dei bimbi che hai salvato 
donando te stessa….

Andate! Amici miei. E portate sereni il ricordo di que-
sto giorno. Ho terminato la mia strada. Tocca a voi ora, 
camminare, tirare fuori il fiato, e andare! Sotto qualsiasi 
cielo vi porti il vostro cuore, non perdete mai la fiducia, 
la dignità, l’amore.
Grazie Rita, grazie per tutto, goditi il meritato riposo e 
stai tranquilla che nulla di quanto hai creato andrà di-
sperso….

Il notiziario dello scorso mese di aprile ha raggiunto tutte le famiglie di Olginate, con la busta per il rinnovo e la 
sottoscrizione dell'abbonamento. Ricordiamo che è possibile consegnare l'abbonamento ENTRO 
IL 31 MAGGIO nell'apposito contenitore in sacrestia o agli incaricati della propria 
zona, che ringraziamo di cuore per il costante impegno nel rag-
giungervi ogni mese!
Sul sito parrocchiale http://www.par-
rocchiaolginate.it è poi possibile con-
sultare la sezione degli archivi a partire 
dall'anno 2011.
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UN NUOVO ANNO PER I BAMBINI/E DI 3A ELEMENTARE

Ciao a tutti !
Sono 38 i bambini e le bambine di 3a elementare, che lo 
scorso ottobre hanno iniziato il loro cammino di inizia-
zione cristiana. A causa della pandemia gli incontri di 2a 
elementare erano stati sospesi.
I bambini sono pieni di vita, di gioia e di entusiasmo, 
hanno una vivacità molto trascinante che a volte devi 
anche contenere un pò.
Sono “aperti” a tutte le cose belle della vita, e, quello 
che noi catechiste e animatrici, vogliamo dire e far co-
noscere a loro, è proprio una bella e buona notizia.... Il   
VANGELO
Il nostro compito è di far “innamorare” ogni bambino 
alla persona di Gesù, che è il grande dono che Dio ha 
fatto a tutti noi.
Il primo passo è stato quella della conoscenza di cia-
scuno di noi che siamo stati creati a immagine di Dio (e 
quella di imparare i nomi di tutti....)

Poi abbiamo iniziato a conoscere i suoi discepoli e in 
particolar modo l’apostolo Pietro, che ci accompagna in 
tutti i nostri incontri:
Abbiamo imparato a leggere il Vangelo, cercando i vari 
versetti che ci venivano richiesti.  Abbiamo fatto il nostro 
angolo della preghiera nelle classi in oratorio e poi, cia-
scuno nella propria casa. 
Domenica 3 aprile, è stato consegnato ad ogni bambino 
il “PADRE NOSTRO”, la preghiera che Gesù ci ha inse-
gnato per aiutarci a parlare con il nostro papà del cielo.

Il compito del catechista, ma anche di tutte le mamme 
e i papà, è molto bello e importante: trasmettere la gioia 
più grande: quella di saperci amati, e di sentirci figli 
speciali agli occhi del nostro Padre Dio.



TANTI APPUNTAMENTI PER IL GSO

Cari lettori, i mesi di maggio e di giugno saranno mesi impe-
gnativi e di ripresa totale del nostro gruppo sportivo. Durante 
il mese di maggio i nostri piccoli UNDER10 saranno impe-
gnati nel loro campionato, che finirà il 21. Sabato 14 mag-
gio, il Csi di Lecco ci ha scelti per ospitare le FINALI TOP 
JUNIOR con inizio gare previsto per le ore 16. Domenica 15 
maggio saremo impegnati con i nostri amici della Proloco 
per la CAMMINATA SOLIDALE. Sabato 28 maggio stiamo 
organizzando un quadrangolare UNDER10 per concludere 
la stagione in bellezza, il torneo avrà inizio alle ore 14:30, 
vi aspettiamo numerosi a fare il tifo per i nostri piccoli. Il 4 
giugno dalle 10 alle 12 ci sarà un OPENDAY per i bambini 
di varie età che vogliono venire a provare a giocare con noi e 
per concludere la stagione sportiva stiamo organizzando un 
TORNEO OPEN (over 16), per ora possiamo solo dirvi che il 
torneo si svolgerà dal 6 al 18 giugno.
Per fine mese di giugno ci saranno le votazioni per la con-
ferma\rinnovo del direttivo e colgo l’occasione per invitare 
chiunque voglia mettersi in gioco con noi a farsi avanti per 
darci una mano, abbiamo bisogno di tutti, allenatori, dirigenti, 
consiglieri, ecc….  
Per ulteriori informazioni vi invito a seguire la pagina Face-
book GSOSGiuseppeOlginate, oppure la pagina Instagram 
Gso_Olginate
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NUOVO WELFARE SULLA NON AUTOSUFFICIENZA

Gli anziani non autosufficienti meritano una riforma 
ambiziosa. Siamo all’avvio dell’iter della riforma sulla 
non autosufficienza i cui primi atti consisteranno nel-
la presentazione del Disegno di Legge delega da par-
te del Governo e nella sua successiva discussione in 
Parlamento. Occorre fare presto ed unire le forze con 
l’obiettivo di arrivare ad una riforma, attesa da oltre 20 
anni, che sia all’altezza delle esigenze degli anziani non 
autosufficienti e delle loro famiglie.
Le Acli con le altre associazioni hanno stilato un patto 
per un nuovo welfare sulla non autosufficienza. Hanno 
elaborato un’articolata proposta finalizzata ad arricchi-
re il Disegno di Legge a cui sta lavorando il Governo. 
La proposta verte intorno a cinque messaggi fonda-
mentali: arrivare ad una riforma ambiziosa, superare la 
frammentazione dalle misure e dai servizi; dare rispo-
ste diverse a diversi soggetti e a percorsi di assistenza 
semplici ed unitari; conseguire la tutela pubblica della 
non autosufficienza.
Il cuore di quanto proposto dal patto è l’istituzione di un 
sistema Nazionale di Assistenza agli anziani non auto-
sufficienti che, attraverso uno stretto coordinamento fra 
Stato, Regioni e Comuni definisca un percorso unico e 
chiaro ed integri le prestazioni sanitarie e quelle sociali 
a favore di milioni di anziani non autosufficienti e delle 
loro famiglie.
Nello stesso tempo la riforma punta a promuovere la 
permanenza degli anziani al proprio domicilio, garan-
tendo agli stessi e alle loro famiglie le prestazioni sociali 
e sanitarie di cui necessitano in un’ottica integrata, ri-
conoscendo la funzione di cura del CAREGIVER familia-
re e tutelandone il benessere psico-sociale. (Su questo 
argomento abbiamo già ampiamente trattato.)
Inoltre, la riforma propone politiche per la non autosuffi-
cienza, affidata al sistema Nazionale Assistenza Anziani, 
che punti a costruire risposte che siano differenziate e 
complementari tra loro: sostegni ai caregiver familiari 
e alle assistenti familiari (badanti). E’ necessario sem-
plificare l’accesso degli anziani all’assistenza pubblica 
ed evitare che le famiglie debbano, come accade oggi 
peregrinare tra una varietà di sportelli, luoghi e sedi(ar-
gomento già trattato).
“…..Apprezziamo afferma Antonio Russo, vice presi-
dente nazionale, in modo particolare l’idea di mettere al 
centro i Punti Unici di Accesso (PUA) per rimuovere ogni 
ostacolo che impedisce la presa in cura. I Punti Unici 

di Accesso saranno collocati nelle Case di Comunità, 
si tratta di luoghi fisici, dove l’integrazione tra il sociale 
e il Sanitario sarà tangibile e dove i cittadini saranno 
parte del processo di cura e non semplici consumatori 
di salute….”
Ciò costituisce sicuramente un passo in avanti verso 
un sistema meno liquido, vero punto di debolezza del 
sistema italiano.

TESSERAMENTO ACLI 2022

COSTO DELLA TESSERA 
ORDINARIA: 20 EURO

TESSERA FAMIGLIARE: 14 EURO

DOMENICA 1° MAGGIO

Ore 10 Chiesa Parrocchiale 
di Pescate

S. Messa per i circoli ACLI 
di Olginate, Garlate e Pescate
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CENTRO AMICO della caritas parrocchiale

IN ASCOLTO DELLE PERSONE IN DIFFICOLTÀ 

DISTRIBUZIONE INDUMENTI: 1°e 3° GIOVEDÌ  DI OGNI MESE DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 17.00
RICEVIMENTO INDUMENTI:  2°E 4° MERCOLEDÌ DALLE 15.00 ALLE 17.00 (SU APPUNTAMENTO) 
DISTRIBUZIONE ALIMENTI: PRIMO SABATO DI OGNI MESE
TELEFONO: 320 7249966  ATTIVO TUTTI I GIORNI 

APERTO TUTTI I GIOVEDÌ DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 17.00 NELLA SEDE DI VIA CANTÙ 81

La Santa Pasqua, finalmente celebrata in presenza dopo due 
anni di Covid, nella Messa della Veglia ci ha donato la gio-
ia dell’annuncio tanto atteso: “Cristo Signore è risorto!” 
Quest’anno abbiamo potuto celebrare insieme tutte le fun-
zioni religiose, soprattutto la Via Crucis del Venerdì Santo, 
che ci ha condotti dalla Chiesa di Santa Maria alla Vite, attra-
verso il paese, fino alla nostra Chiesa. La Quaresima è stata 
un cammino importante verso la luce della Pasqua, in cui 
abbiamo posto maggiore attenzione alla preghiera personale 
e comunitaria, alla riflessione e ai gesti di carità.
Nella nostra Parrocchia, nei giorni di sabato 2 e domenica 
3 aprile, è stata organizzata una raccolta viveri a favore del 
Centro Amico Caritas. Un immenso Grazie a tutti coloro che 
si sono impegnati ed hanno collaborato a questa iniziativa: 
Don Andrea; le Catechiste Sara, Paola, Ilaria, Chiara, Beatrice 
e Gaia; Ragazze e Ragazzi della 2a e 3a media che hanno 
realizzato i volantini ed il
video per pubblicizzare la raccolta, che hanno ricevuto, con-
trollato, suddiviso e sistemato nelle scatole quanto è stato 
donato; i Volontari del Gruppo Missionario presenti a tutte 
le Messe; Gabriele che ha caricato e trasportato tutto alla 
nostra sede. Un Grazie riconoscente a tutta la
Comunità che, con cuore sempre molto generoso, ha donato 
i viveri e ha lasciato offerte (in totale € 140). 
Ecco l’elenco di quanto è stato donato:
pasta 228 kg. - pastina 21,5 kg. - Riso 58 kg.- farina bianca/
gialla 54,5 kg. - pelati/polpa pomodoro -212 lattine - passa-
ta pomodoro 21 bottiglie - legumi, minestrone e verdure va-
rie 295 lattine-Tonno/sardine/sgombri 260 scatolette - carne 
38 scatolette - olio 30 bottiglie - aceto 1 bottiglia -sale 12 
conf. - sughi vari 20 vasetti - sottaceti/sottolio 5 vasetti - latte 
50 lt. - zucchero 77 kg. -caffè/orzo/cacao/the/camomilla 45 
conf. - biscotti/fette biscottate/brioche 49 conf. - snack 10
sacchetti-marmellata 3 vasetti-cioccolato 11 tavolette - ca-
ramelle 4 conf.-succhi di frutta 24-cartoncini. Prodotti per 
l’infanzia: Crema di riso/multicereali/tapioca/semolino 3 con-
f.-pastina e pasta 42 conf.-omogeneizzati carne/pesce 246 
vasetti-omogeneizzati frutta 144 vasetti-latte/latte in polvere 
3 conf.-biscotti 40 conf.-salviettine umidificate 5 conf.

Anche nella Parrocchia di Valgreghentino/Villa San Carlo, 
ogni domenica di Quaresima, sono stati raccolti viveri ed altri 
prodotti destinati all’aiuto delle Famiglie bisognose delle no-
stre tre Comunità. Un sincero e grande grazie a Don Paolo e 

a Padre Alberto; a chi ha donato costantemente per tutta la 
durata dell’iniziativa e a chi, con il suo impegno, ne ha ga-
rantito l’ottima riuscita. Grazie a Fiorangela che ha preparato 
tutti gli scatoloni; ai Volontari che puntualmente ogni giovedì 
ci hanno recapitato quanto raccolto: pasta, riso, pomodori, 
legumi, tonno, scatolame vario, prodotti per la colazione e la 
merenda, prodotti per l’igiene personale, per la pulizia della 
casa e materiale scolastico.
Ancora Grazie a coloro che hanno lasciato offerte, destinate 
alla Caritas, nelle cassette poste nelle chiese di San Giorgio 
e San Carlo; grazie a due Famiglie di Valgreghentino che ci 
hanno fatto pervenire una donazione; grazie a chi ci ha rega-
lato 80 uova di cioccolato, che abbiamo distribuito ai bambini 
delle tre Comunità in occasione della S. Pasqua.
Davvero GRAZIE DI CUORE A TUTTI, perché con il vostro so-
stegno ed il vostro aiuto, ci permettete di essere vicini ai 
Fratelli che vivono in condizioni di difficoltà e fragilità.
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Presso
OREFICIERIA 
BASSANI
Via Redaelli 19 
Olginate (LC)
Tel. 0341 682858

FARMACIA DI OLGINATE DR.SSA FEDELI
Via Redaelli 19/a  - 23854 Olginate - LC
Email: farmacia.fedeli@federfarma.lecco.it
Tel. +39 0341 681457 Fax. +39 0341 681457
ORARI: 
DA LUNEDÌ A VENERDÌ: 8.30 - 19.30
SABATO: 8.30 - 12.30

FARMACIA SANTA CROCE
Via Spluga 56/B – 23854 Olginate (LC)
farmacia.santacroceolg@gmail.com
Tel 0341.323548 331.1655884 (WhatsApp)
ORARIO CONTINUATO 7 GIORNI SU 7
DALLE 08:30 ALLE 20:00 DAL LUNEDÌ AL 
SABATO
DALLE 09:00 ALLE 19:00 LA DOMENICA


